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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO EFFETTIVO 
 

AL CONSIGLIO DIRETTIVO  
“ANCE AIES SALERNO” 

 
LA SOTTOSCRITTA IMPRESA ______________________________________________________________________________ 

 
 

CON SEDE IN ____________________________________________________________CAP_____________________________ 

 
 

VIA ___________________________________________________________ TEL _______________________________________ 

 
 

FAX __________________CELLULARE________________________E-MAIL _________________________________________ 

 
 

PEC ___________________________________________________  P.IVA ________________________________ 

 
 

LEGALMENTE RAPPRESENTATA DAL SIG. ________________________________________________________________ 

 
 

NATO A ______________________________________ IL ___________________, 

 
 

SOCIO PRESENTATORE :  __________________________________________________________ 
 
 

RIVOLGE DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO EFFETTIVO DELL’ “ANCE AIES SALERNO” – ASSOCIAZIONE 
IMPRENDITORI EDILI SALERNO  IMPEGNANDOSI A SOTTOSTARE A TUTTE LE NORME ED AD ADEMPIERE A 
TUTTI GLI OBBLIGHI  PREVISTI DAL VIGENTE STATUTO E DEL CODICE ETICO DI ANCE, DEL QUALE DICHIARA 
DI AVER PRESO PIENA ED INTEGRALE CONOSCENZA,  ACCETTANDONE FIN D'ORA TUTTI I DIRITTI E DOVERI 
INERENTI. 
A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2017 L’ISCRIZIONE COME SOCIO EFFETTIVO  AD ANCE AIES SALERNO È IN 
PROMOZIONE ASSOCIATIVA PER I PRIMI 2 (DUE) ANNI, CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA MINIMA 
PROVINCIALE E NAZIONALE. L’AMMISSIONE PUÒ ESSERE ATTIVATA MEDIANTE LA CONSEGNA (DIRETTA, A 
MEZZO TELEFAX O E-MAIL) DI QUESTO MODULO E DEI RELATIVI ALLEGATI COMPILATI IN OGNI SUA PARTE, 
CONTROFIRMATI E TIMBRATI DALL’AZIENDA RICHIEDENTE. 
 
 

Data _________________________   Timbro e Firma_________________________________________ 
 
 
 

DOCUMENTI ALLEGATI : 
1. Autodichiarazione; 
2. Consenso Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 - Privacy; 
3. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e Visura Camerale; 
4. Documento di riconoscimento Titolare/Legale Rappresentante e/o dei soci con cariche di 

rappresentanza; 
5. In caso di procuratore dell’impresa allegare  Procura Notarile. 
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Allegato 1 

A U T O D I C H I A R A Z I O N E  

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
Nato a   _______________________________          il        ____________________________ 
  
Residente in    ____________________________________________________________________ 
                 

nella sua qualità di legale rappresentante o titolare dell’impresa                                                                                       

con sede in___________________________ via _________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

D I C H I A R A 

 

- di  essere  il  legale  rappresentante  o  titolare  dell’impresa: 

__________________________________________________________________________ 

- (in caso di società) che la composizione societaria dell’impresa è la seguente: 

 

 

 

- di riconoscere ed accettare lo Statuto ed il Codice Etico di ANCE; 

- di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato; 

- che la propria impresa ha assolto ed assolve correntemente e correttamente, alle scadenze 

di legge, agli obblighi contributivi, assistenziali, previdenziali e fiscali e che, pertanto, 

l’impresa stessa non ha debiti per contributi o per premi non versati, versati parzialmente 

all’INPS, all’INAIL, alla Cassa Edile ed all’Erario; 

        
Data _________________________   Firma ________________________________________________ 

 
 

 

 

- In di società, questo modulo deve essere compilato da tutti i soci che hanno cariche di 
rappresentanza . 
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Allegato 2 

 

C O N S E N S O    I N F O R M A T I V A    ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________, 

informato/a per iscritto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 circa:  

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;  

b) la natura obbligatoria  del conferimento dei dati;  

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati 

medesimi;  

e) i diritti di cui all’articolo 7. D.Lgs. 196/2003;  

f) gli estremi identificativi del titolare del trattamento; 

presta il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di “ANCE AIES SALERNO” -  

Associazione Imprenditori Edili Salerno -  Associazione di categoria, Via  G. Carucci n. 1 - 84124 

Salerno (SA). 
 

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ricevuta l'informativa di cui agli artt. 13 e 7 della stessa 
legge, acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche di natura sensibile, dei soci, dei 
collaboratori e dei dipendenti, alla loro archiviazione, anche su supporti magnetici, al loro utilizzo 
per gli adempimenti rientranti nel presente mandato professionale, alla loro comunicazione anche 
telematica e/o all'invio anche all'estero. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere avuto conoscenza 
che rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 4, c. 1, lett. d  della legge citata, tutti i 
dati personali "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato 
di salute e la vita sessuale". 
 
Data _________________________   Firma ________________________________________________ 
 
 

 
Si allega copia documento di riconoscimento per autentica di firma. 

mailto:info@anceaies.it
mailto:ance.aies@pec.ance.it
http://www.anceaies.it/

